
                          Associazione Bastioni, Via San Niccolò 93r, Firenze  

 

L'Associazione Bastioni è una associazione no-profit composta principalmente da restauratori e 

conservatori di beni culturali ed opere d'arte con sede a Firenze e con legami professionali ed 

associativi a livello nazionale ed internazionale (Icon UK, IIC, Tauck Us).  

Ogni anno l'Associazione stanzia delle borse di studio per consentire a studenti impegnati in corsi 

di studio di restauro e conservazione di partecipare alla conferenza annuale "Lo Stato dell'Arte" 

organizzata dall'IG-IIC, il gruppo italiano dell’International Institute for Conservation of Historic 

and Artistic Works. Quest'anno la conferenza "Lo stato dell'Arte" avrà luogo nei giorni 12-14 

Ottobre 2017 presso l'Università agli studi di Bari Aldo Moro e l'Associazione assieme al generoso 

contributo del Mircea Maria Gerard Fund si impegna a stanziare due borse di studio di 500,00 euro 

ciascuna per consentire a due studenti dell'Accademia di Belle Arti de L'Aquila di partecipare 

all'evento. 

L'Associazione verserà direttamente all'IG-IIC l'iscrizione al convegno degli studenti vincitori 

della borsa (145,00 euro) quindi tale somma sarà decurtata dai 500,00 euro e la cifra rimanente 

(355,00 euro) sarà versata direttamente sul conto corrente degli studenti affinché possano coprire 

parzialmente le spese di trasporto ed alloggio. 

L'Associazione conferisce all’Accademia piena autonomia nel metodo di selezione degli studenti. 

Negli scorsi anni l'assegnazione delle borse era stata decisa in base alla valutazione da parte di una 

commissione interna alla Accademia di un elaborato scritto dagli studenti e concernente aspetti 

teorici/pratici di restauro e conservazione. Dopo la conclusione della conferenza, l'Associazione 

richiederà agli studenti partecipanti un breve resoconto sulla esperienza fatta. Questo sarà poi 

pubblicato on-line e/o su supporto cartaceo attraverso i canali e social dell'Associazione e della 

casa editrice Nardini. 

Per ogni ulteriore informazione e comunicazione siete pregati di contattare Gianlorenzo Pignatti 

M., vice presidente dell’Associazione, al 333-7479830 oppure all’indirizzo mail 

gianlorenzop@hotmail.com 

Cordialmente, 

Gianlorenzo Pignatti Morano 

Vice presidente Associazione Bastioni 
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